5° EDIZIONE
“THE FSB SHOW HIP HOP CONTEST”
FIERA DI UDINE
SABATO 11 MARZO 2017
(Categorie: UNDER e OVER)
Alla sua 5^ edizione il concorso “ Fsb Show Hip Hop Contest” ha come finalità quella di offrire
ai partecipanti, appassionati, veri cultori della filosofia Hip Hop, un’occasione di scambio di
esperienze maturate durante i vari percorsi personali.
I partecipanti avranno occasione di apprendere nuovi stili, seguendo durante tutta la giornata
le masterclasses dell'evento “FSB SHOW HIP HOP CONVENTION” con ballerini e coreografi di
fama nazionale ed internazionale.
L’evento avrà luogo internamente al Quartiere Fieristico di Udine, in concomitanza della 8°
edizione di “FSB SHOW - Il Fitness, lo Sport ed il Benessere”, manifestazione internazionale di
richiamo per gli appassionati del settore.

Orario inizio evento:
Sabato 11 Marzo 2017 ore 17.30 – Padiglione 6 Fiera di Udine

Regolamento tecnico:
- Nella competizione dovranno rendersi palesi e riconoscibili i codici stilistici appartenenti al
genere dell ’Old School (locking, poppin, hype, breaking) e del New Style. Sono inoltre ammessi
stili quali: dancehall, house, video dance, wacking, vogueing e jazz funk;
- La tecnica di esecuzione dovrà essere chiara ed assolutamente non fraintendibile;
- Le coreografie dovranno essere originali ed ideate e realizzate con l’intento di coinvolgere
nell’esecuzione tutti gli elementi del gruppo, evitando situazioni con ruoli di ballerini solisti e
corpo di ballo;
- Ciascun gruppo dovrà essere formato da almeno 4 elementi.

Il palco:
Il palco avrà dimensioni pari a metri 10 di lunghezza e 8 di profondità.
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Categorie di partecipazione:
- CATEGORIA UNDER: nati negli anni 2003 e successivi fino al 2009.
Comprensivo di un elemento di età diversa, qualora il gruppo sia composto da un massimo di 6
rappresentanti; con due elementi di età diversa se composto da minimo 7 componenti.
- CATEGORIA OVER: nati nell’anno 2002 e precedenti.
Comprensivo di un elemento di età diversa, qualora il gruppo sia composto da un massimo di 6
rappresentanti; con due elementi di età diversa se composto da minimo 7 componenti.
Se i componenti ‘fuori’ categoria (cioè con età diversa) superano il numero sopra stabilito,
automaticamente, il gruppo partecipa nella categoria superiore;
Esempio: qualora nella categoria UNDER i componenti di diversa età siano tre, automaticamente
la Crew gareggia nella sezione OVER.
- E’ obbligatorio ALLEGARE AL MODULO D’ISCRIZIONE, fotocopia della CARTA D’IDENTITA’ o del
documento identificativo per certificarne la data di nascita.
In ogni caso, ogni partecipante dovrà avere con sé un documento identificativo ORIGINALE (no
fotocopia) a disposizione della giuria per controlli nel caso di contestazioni.
Pena, la squalifica della Crew di appartenenza dalla competizione.

Autorizzazioni:
- Tutti i partecipanti di età inferiore ad anni 18, dovranno essere autorizzati dai propri genitori o
da chi ne fa le veci, i quali sottoscrivendo la liberatoria, si assumeranno ogni e qualsiasi
responsabilità circa la persona del minore rappresentato, per danni personali e/o procurati ad
altri e/o a cose a causa di un comportamento dello stesso; sollevando la realtà organizzante,
nonché i suoi collaboratori e i titolari dei locali in cui si svolgerà la manifestazione, da ogni
responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse
derivare alla persona del minore rappresentato in occasione e a causa dell’attività esercitata
durante l’evento FSB SHOW 2017, in programma i prossimi 11 e 12 Marzo presso il Quartiere
Fieristico di Udine.
- E’ obbligatorio presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione (anche in
fotocopia) o una dichiarazione da parte del genitore che certifichi il buono stato di salute del
figlio e sollevi l’Organizzazione da eventuali responsabilità.
- Con l’iscrizione al concorso il partecipante autorizza automaticamente l’Organizzazione
all’utilizzo della propria immagine a fini promozionali, riprese televisive e documenti stampa.
La partecipazione comporta l’approvazione di tale regolamento in ogni suo punto.

Punteggio e giuria:
- I giudici e il numero degli stessi, saranno scelti ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
- A ciascuna esibizione i giudici attribuiranno un punteggio espresso in cifre da 0 a 10 e decimali
(es. 5.10-6.20 ecc.).
- Al termine della prima eliminatoria verranno comunicati i nomi dei gruppi che accederanno alla
fase finale. La giuria, a propria discrezione, deciderà per ogni categoria il numero dei gruppi che
entrerà in finale.
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Musica:
- L’espressione musicale scelta per la competizione può essere composta da vari brani mixati tra
loro, legati anche tramite l’uso di effetti sonori.
- I gruppi dovranno presentarsi al concorso con 2 CD identici, contenenti il SOLO brano musicale
per l’esibizione. Un CD dovrà essere consegnato dal rappresentante del gruppo alla regia audio,
prima della propria esibizione e ripreso al termine della stessa. L’altro CD dovrà essere
conservato dal gruppo e reso disponibile in caso di rottura, cattivo funzionamento o
smarrimento del primo.
Consigliamo vivamente di inviare, comunque, via mail la traccia musicale in mp3 all’indirizzo
info@fsbshow.it nominando il file come segue:
Categoria - Nome della Crew – Coreografo (esempio: UNDER- FSB CREW - Marco Polo).
L’invio dovrà essere effettuato entro e non oltre il 28 Febbraio 2017.
- Per tutte le categorie la durata del brano non dovrà essere inferiore a 2 minuti e superiore a 3,
con uno scarto in eccesso di 5”.
- I gruppi dovranno presentare lo stesso brano e la stessa coreografia per tutte le diverse fasi del
concorso.

Penalità:
-5 punti di penalità verranno assegnati per ciascun secondo al di sotto della soglia minima di
durata e/o o oltre il tempo massimo consentito;
-1 punto di penalità verrà attribuito per ogni minuto di ritardo alla chiamata sul palco per
problematica non seriamente giustificate.
I gruppi che dimostreranno un comportamento scorretto o non adeguato ai canoni della buona
educazione nei confronti della giuria e dell’organizzazione, saranno immediatamente allontanati
dalla manifestazione ad insindacabile giudizi dei giurati.

Iscrizione:
- Quote di partecipazione standard per singolo iscritto:
- Entro il 15 Gennaio 2017: 10,00 Euro
- Dal 16 Gennaio 2017 al 15 Febbraio 2017: 15,00 Euro
- Dal 16 Febbraio 2017 al 28 Febbraio 2017: 20,00 Euro
- Dal 1 Marzo 2017 fino alle ore 13.00 dell’ 11 Marzo 2017: 25,00 Euro

- Quote di partecipazione per singolo iscritto, riservate ai partecipanti alla 7^ Fsb Show
Hip Hop Convention:
- Entro il 15 Gennaio 2017: 7,00 Euro
- Dal 16 Gennaio 2017 al 15 Febbraio 2017: 12,00 Euro
- Dal 16 Febbraio 2017 al 28 Febbraio 2017: 17,00 Euro
- Dal 1 Marzo 2017 fino alle ore 13.00 dell’ 11 Marzo 2017: 22,00 Euro
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Le quote di partecipazione sono valevoli per tutte le categorie. La quota dell’intera Crew dovrà
essere versata tramite versamento unico entro la data stabilita, insieme ai documenti di
identificazione. (Copia del versamento effettuato, modulo iscrizione Crew, moduli iscrizioni
individuali comprensivi di scarico responsabilità minorenni).
Causale versamento: “FSB SHOW HIP HOP CONTEST 2017 – NOME CREW – NUMERO
COMPONENTI”.
Codice IBAN: IT 91 Z 08715 63950 000000711498
Codice BIC: ICRAITRRJV0
- Qualora un partecipante voglia prender parte a più esibizioni distinte in Crew differenti, dovrà
effettuare un numero di iscrizioni pari al numero di coreografie a cui parteciperà.
- I moduli di adesione e le autorizzazioni si potranno scaricare direttamente dal sito internet
www.fsbshow.it, sezione “Eventi Fitness/Danza”, appuntamento “5^ Edizione Fsb Show Hip Hop
Contest” o richiederli all’indirizzo mail info@fsbshow.it .

PREMI:
FSB SHOW HIP HOP CONTEST CATEGORIA UNDER:
1° classificato TROFEO + Montepremi del valore di Euro 200,00.
2° classificato TROFEO + Montepremi del valore di Euro 100,00.
3° classificato TROFEO

FSB SHOW HIP HOP CONTEST CATEGORIA OVER:
1° classificato TROFEO + Montepremi del valore di Euro 400,00.
2° classificato TROFEO + Montepremi del valore di Euro 200,00.
3° classificato TROFEO
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